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Mercedes Benz Fashion Week Australia Ã¢€“ Resort 2019

Ãƒˆ sicuramente una bella sfida dedicare unÃ¢€™intera fashion week alle collezioni Resort. La moda in passerella in questi
casi, si sa, ha una genesi e degli scopi piÃƒÂ¹ commerciali, rispetto alle sfilate delle stagioni principali dove spesso le creazioni
sono pensate piÃƒÂ¹ come una fonte di ispirazione. Lâ€™approccio alla moda, in questo contesto quindi, ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ casual sia
tra i brand famosi sia tra i designer di nuova generazione. Ãƒˆ proprio tra loro che noi qui, alla Mercedes Benz Fashion Week
Australia, abbiamo selezionato un piccolo gruppo di talenti che hanno proposto collezioni mature e persino di ispirazione, abiti
ben studiati con grande attenzione alla qualitÃƒÂ .

La sfilata diÂ Albus Lumen a inizio settimana era una collezione sobria e soprattutto bella da vedere. Ispirata alla Spagna, abiti
in seta fluidi e camicie in lino erano abbinatiÃ‚Â  a capi in suede, anche se i capi piÃƒÂ¹ interessanti erano quelli sartoriali
punteggiati di bottoni di conchiglia, e in particolare un tailleur in velluto a costine. Ã‚Â Il brand, il cui nome viene dal latino e
significa Ã‚Â Ã¢€˜luce biancaÃ¢€™ ÃƒÂ¨ diretto dalla stilista Marina Afonina, che questa stagione ha collaborato con la modista
australiana Helen Kaminski per completare i look con morbidi foulard in pelle doppiati in seta e cappelli da pescatore in pelle.

Sean Tran e Grace Wood non hanno presentato la collezione del loro brand Shhorn su una passerella, ma hanno aperto le
porte del loro studio in centro a Sydney alla stampa e ai buyer per tutta la settimana, un format che sembra molto piÃƒÂ¹ adatto
a quello che fanno, abiti composti, personali e ben studiati. Il giovane architetto e la creatrice di tessuti Ã‚Â propongono
indumenti unisex utilizzando solo materiali che provengono dalla Terra â€“ Ã‚Â lana, seta, cotone Ã¢€“ trattati con tinte naturali
e lavorati a maglia, intrecciati e infeltriti nel loro atelier. Un maglione a collo alto in una bellissima nuance punteggiata rosso-
marrone, ad esempio, ÃƒÂ¨ stato realizzato con filo di seta giapponese nel loro atelier. Per un brand ancora emergente, il livello
di maturitÃƒÂ  dei loro capiÃ‚Â Ã‚Â ÃƒÂ¨ sorprendente.

Entrare nella location sulla spiaggia della sfilata di Ã‚Â Ten Pieces, con musica operistica in sottofondo, ci ha dato unâ€™
anticipazioneÃ‚Â  degli abiti che avremmo ammirato. Stivali da cowboy abbinati ad ampi tailleur sartoriali e t-shirt e felpe over
rifinite con Ã‚Â maniche che collegavano il collo ai polsini. Una collezione che unisceÃ‚Â  alto eÃ‚Â  basso, con molti evidenti
stratagemmi di styling, ma cÃ¢€™era anche un modo molto casual che bilanciava i codici usuali della couture,Ã‚Â  davvero
molto Ã¢€˜australianoÃ¢€™. Si capisce bene perchÃƒÂ©Ã‚Â il brand che la prima volta, nel 2015, aveva presentato solo 10
capi basic in bianco e nero, si sia guadagnato una clientela cosÃƒÂ¬ entusiasta e in cosÃƒÂ¬ breve tempo.

Blair Archibald tiene alta la bandiera del menswear australiano con la sua prima sfilata individuale, The Last Knitting Mill, che
si ispira al suo personale viaggio nel mondo della lana come finalista dellÃ¢€™ultima edizione del International Woolmark
Prize.Ã‚Â  Lo stilista ha presentato la collezione di menswear piÃƒÂ¹ matura e completa di tutta la Ã‚Â fashion week, e la vision
di BLAIRARCHIBALD dellÃ¢€™archetipo maschile si ÃƒÂ¨ fatta particolarmente notare grazie allÃ¢€™uso dei tessuti, per la
maggior parte prodotti dalla storica azienda inglese Holland and Sherry. Seersucker e denim bilanciavano tessuti piÃƒÂ¹ pesanti
con grande attenzione per i dettagli, come quelli utility: pettorine, chiusure a strappo e fibbie super-resistenti. In particolare si
sono fatti notare un paio di pantaloni, fluttuanti come un paracadute in volo, eleganti e trendy, con lÃ¢€™orlo lungo a sfiorare il
pavimento e con un pannello legato al punto vita. Sarebbe interessanteÃ‚Â capire da dove lo stilista ha preso ispirazione.

Testo di Sophie Joy Wright.

L'articolo Mercedes Benz Fashion Week Australia Ã¢€“ Resort 2019 sembra essere il primo su Vogue.it.
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